
 
 
 

COMUNE DI ALIA
(Città metropolitana di Palermo)

Via Regina Elena n.1 - 90021 - Alia - (Pa) telefono 091-8210911
protocolloalia@ pec.it

 
SETT. 2 - AFFARI FINANZIARI 

 
ORIGINALE

 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 551 del 05-11-2021

 
OGGETTO: Avvio procedura amministrativa per manifestazione di interesse per l'affidamento del servizio di
assistenza tecnica, rappresentanza e difesa nel contenzioso tributario del Comune dinanzi le
Commissioni tributarie Provinciali e Regionali.

 
IL RESPONSABILEDEL PROCEDIMENTO

 
PREMESSO che con deliberazione del Commissario straordinario in funzione di Giunta municipale n. 79
dell’11 agosto 2021 si è proceduto ad istituire, ai sensi dell’art. art. 20 del vigente Regolamento
sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, apposita Struttura organizzativa denominata “Unità di progetto”,
con l’obiettivo di supportare il Settore 2 “Affari Finanziari” nei procedimenti di accertamento e riscossione
coattiva dei tributi comunali non riscossi dal 2014 al 2020;
DATO ATTO che con successiva deliberazione del Commissario straordinario in funzione di Giunta
municipale n. 98 dell’8 ottobre 2021 si è proceduto ad emanare apposito atto di indirizzo al Responsabile
del settore Affari Finanziari di predisporre apposito avviso per manifestazione di interesse, per il servizio di
assistenza tecnica nel contenzioso tributario del Comune dinanzi le Commissioni tributarie provinciali e
regionali, per la durata di anni tre, mediante richiesta rivolta ai professionisti iscritti nell’Albo degli avvocati
del comune di Alia, distinti per materia di competenza e nello specifico in diritto civile;
RITENUTO di avviare laprocedura per l’individuazione del professionista, singolo o associato, iscritto
nell’albo degli avvocati del comune di Alia in materia didiritto civile per l’affidamento del servizio, tramite
stipula di apposita convenzione, consistente nell’espletamento di tutte le attività inerenti l’assistenza
tecnica, rappresentanza e difesa nel contenzioso tributario del Comune dinanzi le Commissioni tributarie
provinciali e regionali;
VISTO l’avviso pubblico, (allegato A) contenente le modalità di partecipazione e di scelta, nonché il modello
di domanda predisposto dall’ufficio (allegato B), che si allegano al presente atto, per costituirne parte
integrante e sostanziale;
VISTO, altresì, lo schema di convenzione, predisposto dall’ufficio(allegato C), che si allega al presente atto,
per costituirne parte integrante e sostanziale;
EVIDENZIATO che in applicazione al piano triennale 2021-2023 di prevenzione della corruzione e
dell’illegalità, approvato con deliberazione del Commissario Straordinario in funzione della Giunta
comunale n. 26 del 17 gennaio 2021, con la sottoscrizione del presente atto, per il Responsabile del
procedimento, e il Responsabile del settore, non sussistono conflitti di interesse, anche potenziali, in
relazione all’oggetto della presente determinazione;
DATO ATTO della regolarità tecnica della presente determinazione, ai sensi dell’art.147 – bis del decreto
legislativo n. 267/2000, evidenziando che la sottoscrizione da parte del Responsabile del settore della
stessa costituisce formale rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza
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dell’azione amministrativa;
VISTA la legge 127/1997, recepita dalla legge regionale 7 settembre 1998, n. 23 l’espletamento degli atti di
gestione compete ai dirigenti e funzionari apicali;
VISTA la determinazione del Commissario Straordinario in funzione di Sindaco n. 123 del 29/03/2021 di
conferimento incarico di posizione organizzativa al Responsabile del Settore 2,Dott.ssa Maria Grazia
Minnuto, confermata con successivo provvedimento n. 174 del 30 aprile 2021;
DATO ATTO che alla data odierna il bilancio di previsione 2021/2023 è in corso di formazione;
VISTO l’art.163, comma 2, del decreto legislativo n.267/2000, che in caso di mancata approvazione del
bilancio di previsione entro i termini di legge, consente esclusivamente una gestione provvisoria, limitando,
quindi gli impegni solo per le obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi, quelle
tassativamente regolate dalla legge e quelle necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali
certi e gravi all’Ente;
CONSIDERATO che in atto il Comune si trova in gestione provvisoria per mancanza del bilancio di
previsione per l'anno in corso, per cui è consentita una gestione nei limiti degli stanziamenti di spesa
dell'ultimo bilancio di previsione approvato per l'esercizio in cui si riferisce la gestione provvisoria e che in
dette circostanze l'Ente può assumere, tra l'altro, obbligazioni necessarie ad evitare che siano arrecati
danni patrimoniali certi e gravi all'ente, e che l'ente può disporre pagamenti per obbligazioni già assunte ed,
in particolare, per le sole operazioni necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi
all'ente;
EVIDENZIATO che la presente procedura non comporta costi a carico dell’Ente ad esclusione delle spese
vive di giudizio documentate, al cui impegno di spesa si procederà, ove necessario, nel rispetto del
principio di esigibilità della spesa;
VISTA la legge regionale 15 marzo 1963, n.16 “Ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione
siciliana”;
VISTA la legge 8 giugno 1990, n.142 “Ordinamento delle autonomie locali”, come recepita dalla legge
regionale 11 dicembre 1991, n.48 “Provvedimenti in tema di autonomie locali.”;
VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”
che, tra le altre cose, reca norme in materia di “ordinamento finanziario e contabile”;
VISTA la legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 “Norme sull’ordinamento degli enti locali”;
VISTO il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione della Giunta
comunale n. 138 del 29 agosto 2011 e s. m. i ;
VISTO il vigenteRegolamento di contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 20 del
31 marzo 2016;
VISTO lo Statuto comunale vigente;
TUTTO ciò premesso e considerato:

 
PROPONE

 
1-di approvare ai sensi e per gli effetti dell’art.3 della legge regionale n. 7/2019, le motivazioni in fatto e in
diritto esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo;
2-di avviare, di conseguenza, la procedura per l’affidamento del servizio di assistenza tecnica,
rappresentanza e difesa nel contenzioso tributario, attraverso avviso pubblico per manifestazione di
interesse rivolto ai professionisti iscritti nell’albo del comune di Alia in materia di diritto civile;
3-di approvare l’avviso pubblico, contenente le modalità di partecipazione e di scelta, lo schema di domanda
predisposto dall’ufficio, nonché lo schema di convenzione regolante i rapporti tra le parti, che, allegati alla
presente rispettivamente sotto le lettere, “A”, “B” e “C”, ne costituiscono parte integrante e sostanziale;
4- di fissare il termine per la ricezione delle offerte in giorni 10, inferiore a quello ordinario fissato dalla
norma nel caso di specie, in considerazione che i soggetti interessati fanno parte dell’albo degli
avvocatidel comune di Alia;
5-di pubblicare il predetto avviso e l’ulteriore relativa documentazione, all'Albo Pretorio dell’Ente, sulla
homepage sezione “Albo avvocati” e nella sezione Amministrazione Trasparente - bandi di gara, per
consentire la partecipazione ai legali già inclusi nell’Albo comunale specialisti in materia di diritto civile di
presentare istanza entro e non oltre il termine di scadenza fissato per le ore 14,00 del 15 novembre 2021;
6-di dare atto che la commissione giudicatrice è formata dal Responsabile del settore 2 Affari finanziari”,
coadiuvato dal responsabile del servizio tributario e dal dipendente incaricato dell’ufficio affari legali e
contenzioso;

7-di dare atto, altresì:
-che in caso di soccombenza il Comune sosterrà soltanto le spese vive di giudizio documentate, senza
riconoscimento al professionista di altro corrispettivo, e in caso digiudizio vittorioso soltanto la
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corresponsione del corrispettivo nella misura liquidata dal giudice;
-che l’Ente riconoscerà all’incaricato, previo introito degli stessi ed unicamente in caso di avvenuta
esazione e vittoria della controversia, i diritti e le spese processuali posti dal giudice a carico del ricorrente
soccombente;
- che nessun diritto o spesa processuale sarà corrisposta per il caso di compensazione anche parziale di
spese tra le parti o di soccombenza del Comune;
8- di dare atto:
-che in applicazione del piano triennale al piano triennale 2021-2023 di prevenzione della corruzione e
dell’illegalità, approvato con deliberazione del Commissario Straordinario in funzione della Giunta
comunale n. 26 del 17 gennaio 2021, con la sottoscrizione del presente atto, per il Responsabile del
procedimento, e il Responsabile del settore, non sussistono conflitti di interesse, anche potenziali, in
relazione all’oggetto della presente determinazione;
-della regolarità tecnica della presente determinazione, ai sensi dell’art.147-bis del decreto legislativo
n.267/2000, evidenziando che la sottoscrizione da parte del Responsabile del settore della stessa
costituisce formale rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa;
-che il responsabile del procedimento di cui all’art.5 della legge regionale n.7/2019 viene individuato nel
dipendente Maria Grazia Gibiino, esecutore amministrativo cat. B;
-che il presente provvedimento verrà pubblicato all’Albo Pretorio, per estratto sul sito internet ai sensi della
legge regionale n.11/2015, nonché alla scadenza dei termini di legge sul sito istituzionale dell’Ente in
“Amministrazione Trasparente” ai sensi del decreto legislativo n.33/2013;
-che ai sensi dell’articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto, n.241 e successive modifiche, avverso il
presente provvedimento è ammesso ricorso:

·    giurisdizionale al T.A.R. di Palermo ai sensi degli artt. 7 e 29 del decreto legislativo 2 luglio
2010 n.104 “Attuazione dell’art. 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega algoverno per
il riordino del processo amministrativo, Allegato 1. Codice del processo amministrativo.” entro il
termine di 60 giorni da quello in cui l’interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque
avuta piena conoscenza;
·    straordinario al Presidente della Regione siciliana per motivi di legittimità entro 120 giorni
decorrenti dalla notifica, ai sensi dell’art 23 dello Statuto della Regione siciliana.

 
 

                                       
        

 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
 

VISTA la proposta di determinazione di cui sopra;
DATO ATTO della sua regolarità tecnica;
RITENUTA la stessa meritevole di approvazione;

 
DETERMINA

 
-di approvare e fare propria la proposta di determinazione di cui sopra, che qui si intende integralmente
riportata e trascritta.
 

 
 

                                                                                       
                                                                                       

IL RESP.LE DEL PROCEDIMENTO 
Maria Grazia Gibiino 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Incaricato di funzioni dirigenziali
Dott.ssa Maria Grazia MINNUTO

 

Pareri espressi sulla proposta ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni.
Parere in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE Favorevole
Addì 05-11-2021
Il Responsabile del Settore Finanziario

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.
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